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In seguito all’introduzione della didattica a distanza dovuta “all’emergenza sanitaria Coronavirus”, affinché le attività non diventino esperienze scollegate le une dalle 

altre, i docenti delle Aree di apprendimento riprogettano le programmazioni disciplinari per classi parallele. 

 Inoltre, il team di ogni Consiglio di classe in itinere co–progetta settimanalmente le attività. 

La rimodulazione della programmazione tiene conto di ciò che è stato definito nel Curricolo Verticale d’Istituto e nelle Programmazioni Disciplinari per questo Anno 

Scolastico. (documenti presenti sul sito) 

                                     CLASSE SECONDA 

COMPETENZE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
La programmazione di ogni disciplina a inizio anno scolastico ha inserito nella sua struttura le Competenze Europee come assi portanti, raccordandosi strettamente al 

Curricolo Verticale di Istituto e promuovendole tramite i traguardi di competenza disciplinari e gli obiettivi di apprendimento. 

Le competenze Europee dell’educazione permanente: 

❖ competenza alfabetica funzionale 

❖ competenza multilinguistica 

❖ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

❖ competenza digitale. 

❖ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

❖ competenza in materia di cittadinanza. 

❖  competenza imprenditoriale.  

❖ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

rappresentano la parte strutturale del Curricolo Verticale di Istituto. 

Durante la Didattica a Distanza, attraverso i seguenti obiettivi di apprendimento disciplinari e trasversali rimodulati, le competenze Europee e di cittadinanza rimangono 

i capisaldi dell’azione didattica. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 1    

  Testi-Grammatica  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

▪ Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi selezionando le informazioni 

significative con  un lessico adeguato  

▪ Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza 

▪ Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette)  

▪ Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 

▪ Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti  

▪ Realizzare forme diverse di scrittura creativa 

▪ Riconoscere in un testo le parti del discorso, categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali 

▪ Riconoscere l’organizzazione logica della frase semplice   

▪ Riconoscere e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico sintattica della frase semplice 

 

IL TESTO NARRATIVO. 

ILTESTO VALUTATIVO (recensioni di film, libri, spettacoli) 

 ILTESTO INFORMATIVO E ALTRI LINGUAGGI. 

 ILTESTO AUTOBIOGRAFICO ED ESPRESSIVO. 

Tematiche e problemi del mondo di oggi vicini ai ragazzi. 

Laboratorio di lettura. 

Lettura in classe: 15 minuti a settimana obbligatori. 

Lessico: fonologia, ortografia e morfologia. 

Le figure retoriche. 

Il dizionario. 

La frase semplice e primi elementi di frase complessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 2    

Letteratura - Storia        

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

LETTERATURA 

▪ Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi del testo poetico: figure retoriche, generi 

letterari 

▪ Leggere testi letterari di vario tipo individuandone le caratteristiche principali 

▪ Scrivere sintesi, parafrasi e commento 

 

STORIA    

▪ Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

▪ Produrre quadri riassuntivi (mappe concettuali, schemi, tabelle, schede) dei principali 

momenti storici italiani, europei e mondiali  

▪ Lettura e costruzione linee del tempo 

▪ Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

▪ Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani e europei 

▪ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini sanciti dalla Costituzione  

▪ Sviluppare modalità di convivenza civile e di rispetto delle diversità 

Il testo poetico: figure retoriche.  

Il Trecento: Petrarca, Boccaccio.  

Umanesimo.  

Rinascimento.  

Barocco.  

Illuminismo. 

 

 

L’Europa del ‘400 e le scoperte geografiche.  

L’Italia e Il Rinascimento. 

Riforma e Controriforma.  

L’Europa del ‘600. 

L’Età delle rivoluzioni. 

Napoleone e la Restaurazione. 

 

La cittadinanza, le regole e le problematiche della convivenza civile. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi 

▪ Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 

▪ Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale 

▪ Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Europa 

▪ Conoscere gli aspetti politici, economici e sociali dell’Europa 

Punti di riferimento fissi . 

Lettura ed interpretazioni di vari tipi di carte geografiche. 

L’Europa: caratteristiche fisiche e politiche. 

Popolazione, economia problematiche e linee di sviluppo delle regioni 

italiane e dell’Europa in generale. 

Unione europea.  

Regione iberica - Regione Franco-Olandese. 

Regione britannica - Regione nordica -Regione germanica. 

Regione alpina - Regione centrale - Regione orientale. 

 

 

 



 

DISCIPLINA: INGLESE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ed 

identificare il tema generale di un discorso relativo ad argomenti noti  

▪ Comprendere semplici testi individuando informazioni specifiche 

▪ Individuare strutture morfo-sintattiche  

▪ Eseguire istruzioni e consegne 

▪ Descrivere aspetti della vita personale e quotidiana con un lessico appropriato 

▪ Scegliere strutture grammaticali e morfosintattiche più adeguate per esprimere 

informazioni relative a se stessi e al proprio vissuto 

▪ Leggere testi diversi individuando informazioni specifiche 

▪ Produrre in forma comprensibile semplici e brevi messaggi con lessico, strutture 

grammaticali e morfosintattiche adeguate  

▪ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

▪ Riconoscere gli aspetti formali e funzionali della lingua  

Funzioni comunicative – functions: 

Lessico - vocabulary: 

 

Strutture grammaticali -grammar 

 Pronomi personali. 

Soggetto ed oggetto. 

Pronomi possessivi : some/any e composti, quantifiers (much,many,a lot 

of;a little,a few). 

Formazione ed uso dei tempi verbali: il passato dei verbi, il passato dei 

verbi regolari ed irregolari,il passato di “be” e “have”must/have to (verbo 

dovere), comparative e superlative 

Local prepositions-Time prepositions and time expressions 

Imperativo. 

Time prepositions and time. 

Expressions. 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Identificare il tema di brevi messaggi orali 

▪ Interagire in semplici scambi dialogici riguardanti aspetti di vita quotidiana 

▪ Comprendere testi semplici di contenuto familiare 

▪ Scrivere in forma comprensibile e strutturalmente corretta semplici e brevi testi di uso 

quotidiano 

▪ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione le strutture grammaticali con le 

funzioni comunicative 

 

Funzioni comunicative  

Lessico 

Strutture grammaticali:  

La forma interrogativa 

 “C'est – il est”  

Verbi riflessivi. Verbi “lever , écrire, prendre”. “Present continu” 

“Pourquoi/parce que”  

Verbi “mettre” e “finir” 

Il futur proche . 

Il compativo di qualità.Verbo “essayer”. 

L'imperativo.  

I numeri ordinali. 

Verbi “descendre, vouloir, pouvoir. 

Il passato prossimo.  

Gli aggettivi dimostrativi. l partitivo e gli avverbi di quantità. 

La negazione con gli avverbi di quantità . 

Il futuro. Il condizionale. 

 



 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Eseguire le operazioni e risolvere espressioni e problemi   in N e Q+  

▪ Calcolare la radice quadrata esatta e approssimata di un numero naturale e di un 

numero razionale 

▪ Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato 

▪ Saper usare le tavole numeriche 

▪ Riprodurre disegni geometrici utilizzando appropriatamente gli opportuni strumenti 

▪ Conoscere ed utilizzare le varie trasformazioni geometriche  

▪ Conoscere definizioni e proprietà delle figure piane  

▪ Individuare poligoni equivalenti  

▪ Comprendere e formalizzare una situazione problematica 

▪ Applicare formule dirette e inverse 

▪ Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete 

▪ Risolvere problemi usando proprietà geometriche e aree delle figure piane   

▪ Riconoscere il rapporto fra grandezze omogenee e no  

▪ Individuare e risolvere proporzioni, applicare le proprietà  

▪ Rappresentare e interpretare insiemi di dati   

▪ Rappresentare una funzione di proporzionalità diretta ed inversa  

 

 

 

 

Operazioni tra numeri razionali. 

Frazioni e numeri decimali. 

Numeri decimali limitati, illimitati. Frazioni generatrici. 

Espressioni con i numeri decimali limitati ed illimitati. 

La radice quadrata: proprietà ed estrazione. 

I numeri irrazionali. 

Le trasformazioni geometriche. 

 Definizioni e proprietà caratterizzanti delle figure piane. 

Le trasformazioni geometriche. 

Equivalenza di figure piane.  

Il calcolo delle aeree delle figure piane. 

Il teorema di Pitagora. 

Applicazioni del teorema di Pitagora.  

Rapporti e proporzioni.  

Proprietà delle proporzioni.  

Risoluzione di una proporzione.  

La proporzionalità. 

Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.  

Dati statistici.  
Lettura di areogrammi, istogrammi, diagrammi cartesiani. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI       

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Classificare gli elementi  

▪ Conoscere alcuni tipi di composti inorganici e organici  

▪ Sapere interpretare le formule chimiche e le espressioni che rappresentano le reazioni 

▪ Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso 

specifico, energia, forza, in varie situazioni di esperienza  

▪ Conoscere le grandezze fisiche che descrivono il moto di un corpo e riconoscere i vari tipi 

di moto 

▪ Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici 

▪ Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di 

malessere che può derivare dalle sue alterazioni 

▪ Conoscere le giuste scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione 

▪ Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili 

▪ Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 

▪  Effettuare schemi, modelli, mappe sui fenomeni studiati e sulle strutture microscopiche e 

macroscopiche 

▪ Effettuare collegamenti con scienza e sviluppo scientifico e tecnologico 

Gli atomi e gli elementi. Le sostanze composte e i legami 

chimici. 

Le reazioni chimiche. La chimica del carbonio e della vita. 

Massa, densità. Peso, peso specifico. 

Il moto dei corpi.  

Le forze. 

La struttura del corpo umano.  

Il rivestimento.   

La locomozione.  

La respirazione.  

La circolazione del sangue. 

La nutrizione.   

Educazione alimentare. 

L’escrezione.  

Il sistema immunitario. 

Cenni sulle patologie più comuni dei diversi apparati. 

Ambiente e salute. L’ecologia. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

 della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Conoscere la natura e le caratteristiche dei materiali ed effettuare semplici prove per 

comprenderne le proprietà.  

▪ Conoscere i problemi delle città legati all’inquinamento 

▪ Conoscere e comprendere i riflessi dello sviluppo tecnologico e i problemi ambientali 

causati dalle modalità di produzione intensiva.  

▪ Conoscere i principi dell’agricoltura biologica e gli OGM.  

▪ Conoscere i principi nutritivi e la buona alimentazione.  

▪ Riconoscere nelle tecnologie di trasformazione e conservazione alimentari momenti di 

criticità per la salute dell’uomo 

▪ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici  

▪ Saper leggere un grafico  

▪ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico  

Materiali da costruzione. 

Le strutture, le tensostrutture, le strutture reticolari.  

Le sollecitazioni e le reazioni delle costruzioni.  

Le fasi di costruzione di un edificio.  

Gli spazi abitabili e le zone funzionali. La sicurezza in casa. Le 

barriere architettoniche.  

La città e il territorio. Urbanistica e pianificazione del territorio. 

Settore agro-alimentare. I fattori climatici in agricoltura.  

I tipi di terreni agricoli e le principali tecnologie di lavorazione.  

Gli alimenti. Gli OGM e gli alimenti biologici.  

I processi tecnologici di estrazione degli alimenti derivati 

Conservazione degli alimenti. Le Etichette alimentari. 

Il disegno geometrico e tecnico.  

 



 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 

studio dell’arte e della comunicazione visiva 

▪ Elaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove immagini  

▪ Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui appartiene  

▪ Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio  

▪ Distinguere e apprezzare, nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale ed urbanistico e i principali monumenti storici e artistici 

▪ Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 

proprio  

▪ Ricercare le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 

sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali  

 

Produzioni grafici, con lo studio dello spazio: differenza tra i piani di 

proiezione, l’assonometria e la prospettiva. 

Le ombre. 

Sperimentazione del: disegno a matita colorata, 

carboncino/sanguigna. 

Le vetrate ( con carte di vario genere). 

Tempere e acquerelli o matite acquerellabili. 

Lettura di immagini fotografiche e pubblicitarie, quadri,  

sculture, architetture.  

Educazione alla salute, Educazione ambientale.  

La storia dell’uomo e delle sue espressioni artistico-urbanistiche. 

Approfondimento del Medioevo Romanico e Gotico.   

Conoscenze storiche di base del Quattrocento e primo Cinquecento 

con approfondimento delle opere e degli artisti del primo 

Rinascimento e del Rinascimento maturo.  

L’opulenza e lo sfarzo del Barocco e del Rococò nell’Europa del 

tempo tra il‘600 e il primo  ‘700. 

Conoscere la differenza tra le architetture delle tre religioni 

mono/politeiste.   

 

DISCIPLINA: MUSICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Riconoscere e analizzare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale e la 

loro valenza espressiva, anche in relazione ad altre forme artistiche 

▪ Codificare e decodificare semplici elementi di notazione musicale, sia tradizionale che 

informale 

▪ Eseguire coralmente e individualmente brani vocali e strumentali con complessità 

graduale 

▪ Inventare, scrivere e produrre sequenze ritmico-melodiche 

La struttura del discorso musicale, melodia e armonia, i generi e le 

forme, le formazioni strumentali.  

La musica nel Medioevo, nel Rinascimento, nel Barocco. 

Regole del linguaggio musicale.  

Simbologia musicale. 

Brani vocali e strumentali, monodici e polifonici, appartenenti a 

generi diversi e alle epoche storiche oggetto di studio. 

Creazione di sequenze ritmico-melodiche. 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

 della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper utilizzare le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici nei vari sport 

▪ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale e di gruppo 

▪ Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco e di sport. 

▪ Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione al regolamento del gioco 

▪ Essere capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 

bene comune 

▪ Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti di promozione dello «star bene» in 

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

▪ Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale. Corse 

di resistenza e di velocità, giochi di destrezza.  

Esercizi di orientamento spazio-temporale  anche con l’ausilio di 

piccoli attrezzi.  

Esercizi e giochi per l’acquisizione dei fondamentali tecnici di alcuni 

sport.            

Apparato locomotore; apparato scheletrico e sistema muscolare. 

Elementi tecnici dei giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcio 

,badminton ). 

Acquisizione dei fondamentali tecnici e di squadra dei giochi 

sportivi 

Lo sport come fenomeno di massa, violenza e sport. 

Lo sport e le regole.    

Ipocinesia, paramorfismi e dimorfismi nell’età scolare, interventi 

educativi.  

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

▪ Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù 

▪ Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

▪ Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.) 

▪ Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderne oggetto di riflessione    

Le prime comunità cristiane. Pietro e Paolo. 

I martiri di ieri e di oggi. 

La Gerarchia della Chiesa e la Missione. 

L’Europa e il cristianesimo.     

I Sacramenti nella Chiesa.  

 La Missione e il Servizio verso il Prossimo, attraverso 

l’osservazione di alcune figure esemplari attuali.  

L’anno liturgico.   

Confronto con le altre religioni: La Festa e la Preghiera. 

Vita personale come progetto da realizzare per amore: la famiglia. 

La solidarietà   

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA - STRATEGIE DIDATTICHE- MEZZI E STRUMENTI 
➢ Lezione interattiva/videolezione: presentazione dell’argomento, schematizzazione del medesimo. 

➢ Didattica per competenze attraverso compiti di realtà 

➢ Lettura del libro di testo, o qualsivoglia testo ritenuto efficace per la trasmissione dei contenuti 

➢ Individuazione dei punti essenziali, sollecitazione alla riflessione critica. 

➢ Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di prodotti/lezioni da esporre al docente ed alla classe attraverso power point, video ed ogni altra strumentazione 

utile allo sviluppo degli argomenti affrontati 

➢ Didattica di supporto alle emozioni 

➢ Favorire il contatto, la relazione 

➢ Azione riflessiva e sociale 

➢ Mantenere Continuità del dialogo educativo  

➢ Didattica per competenze attraverso compiti di realtà disciplinari e attraverso percorsi di apprendimento pluridisciplinare 

 (programmati all’inizio anno scolastico e utili per continuare il dialogo didattico) 

 

❖ Videolezioni 

❖ Audiolezioni 

❖ Mappe concettuali e materiali (video, dispense.) prodotti dall’insegnante caricati su COLLABORA e Registro elettronico Axios 

❖ Utilizzo di schede specifiche predisposte dal docente 

❖ Visione di documentari 

❖ Utilizzo di tour virtuali, enciclopedie multimediali, quotidiani e riviste cartacei ed online 

❖ Utilizzo di video su You tube e condivisione del relativo link 

  

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 
➢ Interazione degli alunni con gli insegnanti secondo orario rimodulato (in allegato) 

➢ modalità asincrona - trasmissione da parte dell’insegnante di materiali, di indicazioni di studio, di esercitazioni e utilizzazione da parte degli studenti in un arco 

di tempo stabilito 

➢ modalità sincrona – video lezioni stabilite in una tabella oraria con data e ora del collegamento – scambio immediato fra insegnante e alunni 

➢ gestione dell’interazione emozionale  

• scambi di messaggi Whats app con il gruppo classe  

• chiamate vocali di classe 

• restituzione degli elaborati corretti 

➢ comunicazioni e assegnazione compiti tramite piattaforma Collabora (integrata nel registro elettronico); 

➢ Piattaforma Zoom 

 

 

 

 

 

 



 

RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

ALUNNI DSA e ALUNNI BES 
Nella rimodulazione dell’intervento educativo e didattico, con il fine di effettuare una modalità di apprendimento più adatta alle specificità degli alunni, gli insegnanti 

curricolari in accordo con l’insegnante di sostegno predisporranno materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI, PDP e con 

le relative misure dispensative e/o compensative: 

• Semplificazioni con mappe concettuali 

• Riduzione del carico di lavoro 

• Adattamenti 

• Creazione di documenti e/o schede adeguate 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione sarà rapportata alle abilità e ai ritmi di apprendimento degli alunni e terrà di conto dei seguenti Indicatori: 

➢ FREQUENZA ALLE VIDEOLEZIONI 

➢ IMPEGNO E SENSO DI RESPONSABILITÀ 

➢ INTERAZIONE-PARTECIPAZIONE 

➢ CONOSCENZA E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI PROPOSTI 

➢ RESTITUZIONE ELABORATI DA PARTE DEGLI ALUNNI SULLA PIATTAFORMA AXIOS (COLLABORA) 

➢ PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE 

Ed avverrà per mezzo di: 

➢ Lavoro individuale degli alunni  

➢ Esposizione di argomenti di interesse personale 

➢ Verifiche (tramite Zoom e quanto altro ritenuto efficace dai singoli docenti) 

➢ Esercitazioni/Prove strutturate e semistrutturate finalizzate all’acquisizione delle abilità connesse agli obiettivi 

➢ Produzione di vari tipi di testo/elaborato 

➢ Autovalutazione-studente-attività-autonoma in DAD 

La valutazione terrà, inoltre, conto: 

- della preparazione pregressa, dei progressi in itinere rispetto alle concrete possibilità di ognuno 

- della capacità di adattamento alla mutata situazione didattica 

- capacità nell’utilizzare un metodo di lavoro e tempi di esecuzione adeguati, 

- del riesame degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli ipotizzati. 

 

Per ogni altro dettaglio sulla valutazione si rimanda al Regolamento di valutazione degli alunni presente sul sito della scuola e ad aggiornamenti che si renderanno a 

presto disponibili. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
Per rilevare il progressivo raggiungimento dei traguardi di competenza 

- Prove di competenza del primo quadrimestre 

- Compiti di realtà 

- Percorso di apprendimento dell’area di apprendimento specifica (percorsi Aree di apprendimento presenti sul sito) 

- Rubrica di valutazione del percorso di apprendimento  

- Osservazioni sistematiche 
 


